CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 24 febbraio 2021

Ill.mo
PRESIDENTE della
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI - SIAA
Prof. Avv. Filippo Lubrano
- Via Flaminia n. 79

via p.e.c. a:

00196

ROMA

siaaitalia@legalmail.it

Illustre Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 22 gennaio 2021, vista
mantenimento
enco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative avanzata
Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti - SIAA da Lei presieduta, ha adottato la delibera che, nel testo
integrale, allego alla presente.
Con i migliori saluti
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1, c.s.

- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 35-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 22 GENNAIO 2021
OMISSIS
Presenti tutti i Consiglieri in carica.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Segretaria Cons. Capria.
OMISSIS
PUNTO 15)

DELIBERA n.326

RICHIESTA PERMANENZA
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
SOCIETÀ ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI (SIAA)
Il Consiglio, sentita la Cons. Stoppani,
- vista
i
forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata via posta elettronica
certificata in data 18 dicembre 2020 (prot. AMM 18.12.20 040120E), dalla Società
Italiana Avvocati Amministrativisti (da ora, breviter associazione) ai sensi e per gli
eff
Norme per
co delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative
immediatamente esecutiva del 24 giugno 2016;
- esaminata
di c
- considerato:
a)

, inter alia

[come da

dello Statuto];
b)
ociazione è presieduta da un avvocato, Prof. Avv. Filippo Lubrano, e che
conta, al momento di presentazione della domanda (18.12.2020), un numero di iscritti
verificabile ed è significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse;
c)

Via Lungotevere delle Navi n. 30);

c.1.)
c.2.)
à di coordinamento delle attività scientifiche delle sedi territoriali è
demandata il comitato dei delegati, che coordina tutte le attività anche quelle svolte in
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sede locale dai soci che, iscritti alla struttura nazionale, si siano organizzati in sede
locale per lo svolgimento di attività in ambito territoriale.;
d) che ha un ordinamento interno a base democratica [sono organi della SIAA
dei soci elegge ogni triennio il presidente e, ogni biennio, il comitato dei delegati che a
sua volta elegge nel proprio ambito il segretario];
e)
attraverso la organizzazione di convegni che prevedono in particolare la formazione e
tà formative è curata da propria struttura organizzativa e
coordinamento anche con la Società Italiana Formazione Avvocati Amministrativisti
(SIFAA s.r.l.) che a sua volta organizza corsi di perfezionamento su diversi argomenti
del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa.

f)
direttamente è gratuita. Al contrario, per le attività formative organizzate dalla Società
Italiana Formazione Avvocati Amministrativisti (i.e. SIFAA s.r.l.), viene richiesto ai
partecipanti alle attività un contributo limitato finalizzato unicamente a far fronte ai
g)

a di competenza con la propria struttura
organizzativa [attività svolta negli anni 2017, 2018 e 2019: all. H) e I) prodotti che
qui si intendono, in questa sede, integralmente richiamati e riportati] e coordinamento
con la Società Italiana Formazione Avvocati Amministrativisti
SIFAA s.r.l. è [che,
], sulla
(all. n. 8 prodotto che si intende,
qui, richiamato e riportato];
- ritenuto
Reg. cit.;
DELIBERA
di comunicare alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti il mantenimento
listiche maggiormente
rappresentative.
DELEGA

OMISSIS
___________________________
È estratto
Roma, 24 febbraio 2021
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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